
 
 

AVVISO DI CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' 
SPORTIVE  SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO SPORTIVO 

2021/2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO LOCALE 
 

 
Considerati: 
- l’ Art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana (il “principio di sussidiarietà”); 
- l’ Art. 12 della Legge 241/1990 (“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 
devono attenersi”); 
Visto il vigente Regolamento vigente per la concessione di finanziamenti approvato con  
deliberazione C.C. n. 45 del 30.11.2020; 

Considerato che sul territorio del Comune operano associazioni sportive che svolgono un ruolo di 
promozione della pratica sportiva ed educativa attraverso l’attività di diffusione dello sport, 
soprattutto a livello giovanile, che costituisce patrimonio della comunità e concorre alla sua 
valorizzazione; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è avviata in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale nr. 201 del 
20.10.2022 la procedura per accedere all’assegnazione di contributi per l’anno sportivo 
2021/ 2022 alle società sportive operanti sul territorio. 
 
I contributi saranno graduati in considerazione dei seguenti fattori che dovranno risultare da 
apposita relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno e presentata dalle società richiedenti i 
contributi: 
 
1) numero di iscritti alla società / associazione nell’annualità 2021/2022; 
2) tipologia dei corsi svolti sul territorio in campo sportivo e ricreativo organizzate dalla società 
nell’ultimo anno e riscontro in termine di partecipazione da parte della cittadinanza; 
3) attività svolte e proposte a vantaggio di fasce di atleti giovanili sotto i 16 anni, di atleti pensionati 
o ultrasessantacinquenni e di atleti con disabilità; 
4) nr. anni di iscrizione al Registro delle libere forme associative del Comune di Corbetta ( Albo 
comunale)  
5) chiarezza espositiva delle attività svolte e proposte; 
6) partecipazione ad attività e manifestazioni organizzate con il Comune di Corbetta; 
 

 l’importo massimo erogabile per ciascuna associazione è di € 4.000,00; 

 il contributo sarà erogato dietro presentazione del consuntivo delle spese sostenute 
nell’anno sportivo 2021/2022, relative all’attività svolta sul territorio comunale (l’attività 
svolta in altri comuni non concorre al computo delle spese sostenute); 



 il contributo effettivamente erogato non potrà essere superiore al consuntivo delle spese 
sostenute; 

 l’ammontare massimo e totale a disposizione per l’erogazione dei contributi in questione è 
stabilito in € 15.000,00; 

 possono presentare domanda per ottenere il predetto beneficio le Società Sportive, le 
Associazioni Sportive dilettantistiche o gli Enti di Promozione Sportiva che svolgano 
nell’annualità 2022/2023 attività sportiva nel comune medesimo, che risultino affiliate ad 
una federazione sportiva o Ente di promozione Sportiva/CONI, e che risultino iscritte 
all’albo comunale delle associazioni; 

 non sono ammessi ai benefici le associazioni sportive che, in base agli scopi statutari, non 
perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale; 

 le Associazioni sportive che, alla data di scadenza del bando, risultino inadempienti 
relativamente agli obblighi assunti nei confronti dell’Amministrazione Comunale o che nei 
confronti della stessa risultino morosi, potranno richiedere la compensazione del debito o 
estinguere lo stesso, al fine dell’ottenimento del contributo; 

 le domande incomplete, incomprensibili e non dattiloscritte NON VERRANNO AMMESSE; 
 

CRITERI ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

NR. ISCRITTI Fino a 50  
Fino a 100 
Fino a 200 
> di 200 

2 punti 
4 punti 
6 punti 
8 punti 
 

NR. INIZIATIVE ASSOCIAZIONE 
 
Elenco e descrizione delle 
manifestazioni e delle iniziative 
effettuate nell’ultimo anno 
sportivo (a titolo 
esemplificativo: manifestazioni 
in autonomia, escluse quelle di 
ordinario svolgimento 
dell’attività – campus estivi – 
manifestazioni in collaborazione 
con il Comune – partecipazione 
alle riunioni della Consulta, ecc.) 

Fino a 3  INIZIATIVE 
4 o più INIZIATIVE  
 
PARTECIPAZIONE ad almeno 2/3 
delle riunioni della CONSULTA 
 
Partecipazione a manifestazioni o 
attività in collaborazione con il 
Comune: 
1 partecipazione 
2 o più partecipazioni 

1 punto  
3 punti 

 
2 punti 

 
 
 
 
 
1 punto 
3 punti 

ATTIVITA’ per giovani <  
16, ultrasessantacinquenni,  e 
atleti con disabilità 
(descrizione dell’attività) 

 < 16 anni 
 
Atleti disabili 
 
 >65 anni o pensionati 

  
 
 

5 punti 
 
12 punti 
 
5 punti 

CHIAREZZA ESPOSITIVA 
(elaborazione dettagliata dei 
punti sopracitati, nonché 
relazione dell’attività ordinaria 
svolta) 

- insufficiente 

 
- sufficiente 
 
- buona 
 
- ottima 

0 punti 
 

2 punti 
 

4 punti 
 
7 punti 



NR. ANNI ISCRIZIONE AL 
REGISTRO DELLE LIBERE 
FORME ASSOCIATIVE DEL 
COMUNE DI CORBETTA 

- < 3 anni 

 

- da 3 a 5 anni  

 

- > di 5 anni 

 

1 punto 
 
2 punti 
 
5 punti 

 
 

ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Sulla base dei criteri stabiliti e della somma totale disponibile, la commissione disporrà una 
graduatoria dei progetti ammessi con l’indicazione del punteggio ricevuto da ciascun progetto: i 
contributi saranno calcolati con il metodo proporzionale puro (totale cifra stanziata / totale dei punti 
dei progetti ammessi = coefficiente da moltiplicare per il punteggio ottenuto da ciascun progetto 
ammesso) in base al punteggio ottenuto dalle diverse iniziative. 
In ogni caso il contributo non sarà superiore: 
- l’importo massimo erogabile per ciascuna associazione è di € 4.000.00 
- il contributo sarà erogato dietro presentazione del consuntivo delle spese sostenute nell’anno 
sportivo 2021/2022, relative all’attività svolta sul territorio comunale ( l’attività svolta in altri comuni 
non concorre al computo delle spese);  
- il contributo effettivamente erogato non potrà essere superiore al consuntivo delle spese 
sostenute; 
- l’ammontare massimo e totale a disposizione per l’erogazione dei contributi in questione è 
stabilito in € 15.000,00. 
 
Non sono ammessi ai benefici le associazioni sportive che, in base agli scopi statutari, non 
perseguano fini di attività dilettantistica e/o amatoriale. 
La presentazione della domanda di contributo non implica in alcun modo l’assegnazione di diritto di 
un contributo. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 
Le associazioni che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda secondo 
i Facsimile allegati al presente avviso e scaricabili dal sito del Comune di Corbetta (Allegato A e 
Allegato B). 
 
La domanda dovrà essere inviata tramite  PEC al seguente indirizzo: 
PEC comune.corbetta@postemailcertificata.it 
 
La documentazione da presentare all’atto della richiesta di contributo, è la seguente: 
- Allegato A – Modulo di domanda; 
- Allegato B – Elenco spese sostenute 
- Relazione attività  
- Carta d’identità del Legale rappresentante 
 
Il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle società sportive, a 
pena di esclusione è il giorno 07 dicembre 2022. 
 
 
Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi all'ufficio Marketing Territoriale tel. 02/97204297 
fax. 02/9770429 e-mail: servizio.marketing@comune.corbetta.mi.it oppure consultare il sito Web 
www.comune.corbetta.mi.it.  
 

mailto:comune.corbetta@postemailcertificata.it


Responsabile del procedimento:  Responsabile del Settore Sviluppo Locale Dott.ssa Veronica 
Maronati 
 
 
       La Responsabile del Settore Sviluppo Locale 
        Dott.ssa Veronica Maronati 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 
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